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POSTA PRIORITARIA
Prot. N'48/2017

Fenara, 19 Ottobre 2017

A tutte le Ostetriche iscritte all'Albo professionale
Loro lndirizzi
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva

Ai sensi dell'Articolo 2 del DLCPS 13 Settembre 1946, n" 233, modificato dall'Articolo 2, comma 4-sexies, del DL del 14 Matzo 2005, n" 35, convertito con modificazioni nella L del '14 Maggio
2005, n' 80 e dell'Articolo '14 del DPR 5 Aprile 1950, n" 221, è indetta in prima convocazione
I'Assemblea elettiva di questo Collegio per il rlnnovo del Consiglao Direttiyo e de! Collegio
dei Revisori dei Conti per il triennio 2018-2020.
L'Assemblea elettiva si tenà presso la sede del Collegio in Fenara, Via Aeroporto n' 4Aa clo
Studio Dott.ssa Franca Fogli, nei giomi e con l'orario sotto indicati:
2411112017 p.v. dalle ore 15,30 alle ore 18,30
2511'112017 p.v. dalle ore 10.00 alle ore 12,30
2611112017 p.v. dalle ore 10,00 alle ore 12,30

Si precisa che, in base all'Articolo 24, comma 4'del DPR n" 22111950, non è ammessa la delega e pertanto bisogna votare di pe6ona.
ln ossequio all'Articolo 14 dello stesso decreto si indicano i nominativi delle elette uscenti:

Consiglio Direttivo
TURAZZA
Presidente
CAPPADONAROSARIA VicePresidente
BALBONI
Segretaria
ZANELI-ATO SERENA Tesoriere
PAVANI
Consigliera
Consigliera
PEDRIALI
BREGOLI
Consigliera

GIANNA
MARTINA
CHIARA
MERI
GIULIA

Collegio dei Revisoi
BOLOGNESI
Effettivo
Effettivo
ROMAGNOLI
Effettivo
GRILLI
Supplente
GAIANI

EURIKA
ELENA
CHIARA
CINZIA

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere elette sette Consigliere e per il Collegio dei Revisori
dei Conti dovranno essere eletti tre membri effettivi ed un membro supplente, servendosi
dell'apposita scheda munita del timbro del Collegio che verra fornita dalla Presidente al momento
della votazione insieme con la matita copiativa, previo accertamento dell'identità dell'elettrice. Si
pregano pertanto le elettrici di presentarsi all'Ufficio Elettorale munite di un documento di riconoscimento.
L'assemblea elettiva è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un

terzo detle iscritte all'Albo e pertanto si fa appello al senso di responsabilità delle Colleghe
affinché esercitino il loro dirittodovere onde evitare la necessità di indiré I'Assemblea in
seconda convocazione con conseguente aggravio di spese per il Collegio.
Con la raccomandazion e di non mancare , si porgono cordiali saluti
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